
GREST 2021 

Nome e cognome 

…………………………………………….. 

Classe frequentata 

………………………………………….. 

Indirizzo 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Numero di telefono di una o più persone della 

famiglia contattabili durante la permanenza   

al Grest del bambino/ragazzo 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

Partecipo alla :                                                               

1 settimana -        2 settimana -                                      

3 settimana -        4 settimana -                                                                  

(barrare la /le settimana/e a cui si partecipa ) 

Sono interessato al servizio mensa:                   

SI    NO       (barrare la voce interessata) 

 

 

Modulo da ritagliare e consegnare in Parrocchia 

entro il  10 Giugno 2021 

iscrizione 

22 giugno - 16 luglio 
dalla 1 elementare  alla 2 media 

                    info                                                             
Schema della settimana 

 

Lunedì: dalle 14.00 alle 17.00 

Dal Martedì al Venerdì  dalle 09.00 alle 

17.00 (possibilità di fermarsi per il 

pranzo).  

 

Quota d’iscrizione: € 40, valevole per 

tutto il Grest, per contributo materiale 

e varie. 

Verranno indicate all’atto della iscrizio-

ne le disposizioni  e i documenti relativi 

ai protocolli da osservare per il conte-

nimento Covid.  

Non sono comprese nella quota le spe-

se per le gite e i contributi per i pasti           

(€ 5).   

I pasti vanno prenotati il giorno prima 

segnalando il nominativo.   

Le iniziative del Grest saranno comuni-

cate con un calendario settimanale. 

Comunità Pastorale                                     
“San Luigi Guanella”                                
Cremia, Musso, Pianello del Lario  



La pandemia ha condizionato molto le 

esistenze di ciascuno di noi. Ed ora 

più che mai è importante offrire occa-

sioni di incontro e socialità. C’è la vo-

glia di vivere, nel gioco e nello stare 

insieme, dei rapporti belli e sereni. 

La nostra Comunità  Pastorale propo-

ne per l’estate la possibilità di una ini-

ziativa educativa che coniuga gioco, 

relazione, preghiera, crescita umana. 

Questa è il GREST. 

Il GREST  è caratterizzato dal ritrovo 

feriale nel periodo che va da martedì 

22 giugno fino a venerdì 16 luglio 

2021. E’ l’incontro gioioso e festoso di 

bambini, ragazzi, giovani e adulti.               

Il GREST  intende proporre una possi-

bilità di stare insieme guardando al 

bene di chi vi partecipa. Ci sono gio-

chi, tornei, laboratori e iniziative varie. 

La proposta si svolge nei giorni da lu-

nedì al venerdì, comprendendo anche 

la possibilità del pranzo a mezzogior-

no. Sono previste uscite in zona e gite.  

Il GREST prevede l’accoglienza di tut-

ti coloro che, dalla prima elementare 

alla seconda media, desiderano parte-

ciparvi, senza distinzione di prove-

nienza e di credo religioso. E’ altrettanto 

chiaro che coloro che si iscrivono al 

GREST accolgono l’impronta educativa 

cristiana che viene data come dono per il 

bene di tutti i partecipanti. Ciò comporta 

conseguentemente l’adesione a tutti i mo-

menti che caratterizzano l’iniziativa. 

La proposta prevede l’utilizzo delle strut-

ture dei nostri Oratori.  

La scansione settimanale è la seguente: 

Il lunedì dalle 14.00 alle 17.00  

Dal  martedì al  venerdì dalle 09.00 alle 

17.00. Possibilità di pranzo a Pianello 

presso i locali del Comune.    

Ogni settimana verrà dato un foglio con il 

programma e le iscrizioni alle uscite.  

perché il GREST 

Per info: don Luca 

telefono: 347/4934227 

mail: info@comunitasanluigiguanella 

www.comunitasanluigiguanella.it 

Autorizzazione dei genitori 
alla pubblicazione di foto o filmati dei propri figli im-

pegnati nelle attività del Grest  2021 della                                        

Comunità Pastorale di Cremia, Musso e Pianello 

Autorizzano   SI   □  NO □ 
Il/la proprio/a figlio/a ad essere fotografato/a nelle 

attività del Grest.  Chi sottoscrive dichiara di essere a 

conoscenza che tali foto potranno essere eventual-

mente pubblicate sul notiziario parrocchiale, esposte 

nella bacheca parrocchiale o pubblicate sul sito web 

della Comunità Pastorale. 

 

Firma della madre________________________ 

 

Firma del padre__________________________ 

 

data ______________________ 

Per motivi legati alla privacy e alla 

opportunità, durante il Grest ai bambini 

e ai ragazzi, è vietato l’uso del cellulare.            
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